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TEMI VINCITORI BORSA DI STUDIO: 

“ IL TUO ERASMUS CON ESN” 

 

Daniele Grasso (Università degli Studi di Messina) 

Anomia, vuoto, confusione, intangibile sensazione di abbandono di un’origine che era arrivo e di un 

arrivo che fu origine. Divisione scissione, pezzi di vita costruiti e lasciati altrove. Vite vissute vicino, 

amici perduti lontano. Anime altrui miste alla mia vivono in me. Ma qual è il vicino, qual è il lontano, 

quale è famigliare, quale è estraneo. 

Inversione dei rapporti di causa-effetto- Conversione, apertura, scoperta, commistione di un sé che grazie 

all’altro è altro ancora. 

Volontario errare per crescere, involontario errore di perdere. Ma cosa ho esattamente guadagnato e cosa 

ho esattamente perso adesso? Un solo viaggio può cambiare un’intera esist… 

LA VITA È BREVE! È molto più breve di quanto pensi. Né penserai forse più calda e materna la tua 

pelle nuda dei marmi pregiati per la tua bigia cenere, spero… 

Sii sinistro, vitale, afferra plasma dilania il giorno! Sarà divino il cielo, ma la terra è tua! Cosa stai di… 

Nuvole, cieli, casupole e case incastonate nell’azzurro come smeraldi profumati di sole che bagna l’anima 

di umana gaiezza passano; e verdi prati e case ed… ecco… alemanne sorgenti e rugiade celesti sui miei 

volti silvani ricordo mentre nuvole e cieli e case passano via, e passano, dietro la via ferrata passano 

altrove, lontano, vicino, ed intanto veloce il mio treno mi porta altrove… Altrove, di nuovo… E dove? A 

casa mia, la mia fantasticheria… Ore ed ore di fatica sul caffè e sulle dita svelte scrivere e appuntare e 

ricordare nella notte valse all’io diverse volte. Ore volte al mio futuro, volte al me del mio presente ed ai 

miei volti, agli altri me, adesso chiari grazie agli altri e grazie a me, insieme. Quant’è bella giovinezza / 

che si fugge e porta via / chi vuol esser lieto si… 

Non sono mai stato così vivo! Finalmente libero… LIBERO!!! Non ci posso credere!!! 
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Lontano dalla solita trappola, dalla solita stretta, chiusa ed asfittica nera gabbia, lontano dal solito io, dai 

soliti ruoli, dal solito walzer di maschere che – essendo l’una alla presenza dell’altra – fingono, e fingono 

ancora per paura dell’isolamento e per stupida necessità di integrazione, adesso posso essere io! 

Correre, scappare, studiare, saccheggiare, dilaniare, rimpinguare, derubare, massacr… 

Grazie agli altri mi sento finalmente ricco, finalmente pieno di una pienezza che non si conta, che non si 

accumula ma si ammira! È quello che i miei nonni fondatori dell’Europa hanno voluto per me, la bellezza 

che hanno donato a me… ed agli altri… ed a noi. 

Soles occidere et redire possunt, pensai. Come non contemplare, come non riempirsene? 

La diversità è ricchezza! La ricchezza degli altri accosta la mia, non la schiaccia. Mi responsabilizza, mi 

rende più sicuro di me. Sono più sensibile ed attento alle diversità, cerco di comprenderle. Adesso sì che 

mi sento veramente pie… 

L’abbandono delle vecchie superstizioni mi inebria… La mia nuova gabbia è molto più spaziosa. Lontano 

dai vecchi credi, dalle vecchie religioni, i vecchi santini, mi sento vitale! Relativista, sì… ma vitale! 

Credo che vi stiate sbagliando tutti e due. Diciamola così: la comunicazione non è un processo di 

trasferimento ma un processo di trasformazione dell’informazione, ogni comunicazione ha un aspetto di 

contenuto e un aspetto di relazione ed ognuno di noi ha un’identità sociale. 

La diversità è ricchezza, ma lo è anche la mediacritas. 
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